
 

 

 

Modulo di informativa e consenso inerente  il trattamento e la tutela dei dati personali e sensibili 

(art. 13 del Regolamento UE 2016/679 -  GDPR 2016/679) ( per i minorenni)  

 

I sottoscritti sig.____________________________, , e sig.ra _________________________________, __, 

n.q. di genitori dell'allievo/a__________________________, nato/a_____________________ il 

________________, ________________________residente in _______________________ alla via 

__________________, frequentante la classe __________ dell’istituto__________________________, 

                                   

                                  DICHIARANO DI ESSERE STATI INFORMATI CHE  

-  i dati personali del minore formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata 

e degli obblighi di riservatezza.       

- Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è Confindustria Caserta, con sede in Caserta alla via 

Roma n.17 – e-mail: info@confindustriacaserta.it  

- finalità del trattamento: i dati personali del minore sono necessari per la partecipazione al bando di 

Concorso indetto da Confindustria Caserta e l’eventuale manifestazione di rifiuto (o di revoca del consenso) 

al trattamento comporta l’impossibilità di adempiere alle medesime attività. 

- modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma digitale e cartacea, a mezzo 

strumenti informatici nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di 

sicurezza, ad opera del Titolare e/o di soggetti appositamente incaricati, nel rispetto dei principi di liceità, 

limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, previo rilascio di consenso libero ed esplicito espresso in 

calce alla presente informativa. I dati raccolti saranno trattati e conservati per il tempo necessario al il 

conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti e, comunque, per il periodo di tempo previsto dalla 

legge. 

- ambito di comunicazione e diffusione: i dati raccolti non verranno diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione senza esplicito consenso, fatte salve le comunicazioni necessarie. 

- diritti dell’interessato: in ogni momento potrà essore esercitato, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; 



 

 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento;                                

e) ottenere la portabilitàà dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,  

 

 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilitàà dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo ad un’Autoritàà di controllo. 

 

I sottoscritti, alla luce dell’informativa ricevuta,  

◻ esprimono il consenso ◻ non esprimono il consenso       al trattamento dei dati personali del minore 

 

 

Luogo e data  _____________________ 

            I GENITORI DEL MINORE 

 

______________________________ 

 


